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Riassunto 

 

 

Una prima parte del lavoro di diploma analizza le peculiarità del multimedia e le 

potenzialità di un suo impiego in ambito culturale. Vengono identificate e spiegate tre 

caratteristiche che incarnano i vantaggi della multimedialità: la capacità di portare verso 

l’utente più contenuti in simultanea, l’interattività e l’ipertestualità. In ragione della sua 

grande importanza nel contesto comunicativo odierno, quest’ultima proprietà viene 

approfondita in un capitolo dedicato. 

Nella seconda parte della tesi viene descritto il lavoro pratico realizzato nell’ambito 

della manifestazione AriadiFiaba 2014 organizzata dalla Biblioteca cantonale di 

Lugano. La creazione della parte multimediale dell’esposizione tenuta nei locali della 

biblioteca ha permesso di raccogliere esperienze e di individuare aree di miglioramento 

in merito alle procedure progettuali. Ciò è sfociato nella formulazione di 

considerazioni e consigli pratici indirizzati ai futuri organizzatori di simili attività. 

Questa porzione del lavoro è stata integrata da ulteriori indicazioni teoriche e pratiche 

sulla realizzazione di una mostra virtuale e di un ipertesto multimediale. 

La dissertazione si conclude con una riflessione sul futuro rapporto tra uomo e 

tecnologie digitali, la cui presenza sempre più diffusa ha sollevato anche voci critiche. 

Con la presentazione di differenti punti di vista viene fatta emergere la complessità del 

tema e la mancanza di consenso generalizzato, riassunta dalle espressioni simboliche 

saggezza digitale e demenza digitale. 
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[…] il regno digitale sta attirando gli individui nella sua fitta rete di possibilità, 

all’interno di simulazioni che ci parlano più profondamente di molte esperienze reali. 

Tom Chatfield 
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Introduzione 

 

 

Non vi sono più dubbi sul fatto che la nostra sia la società dell’informazione. La 

digitalizzazione, la diffusione dei computer e la loro messa in rete sono fenomeni che 

hanno segnato in modo indelebile gli ultimi decenni della nostra storia. Tutto ciò ha 

permesso alla multimedialità – intesa come la possibilità di combinare e far interagire 

simultaneamente più mezzi di comunicazione in una determinata applicazione – di 

essere onnipresente. Testi, immagini, video e animazioni si fondono all’interno dello 

spazio informativo creato dalle reti, generando nuovi modi di acquisire, elaborare e 

trasmettere conoscenze. 

 

In una simile prospettiva, la multimedialità come fenomeno globale assume un 

ruolo importante anche in ambito culturale. Entrando in contatto con i luoghi preposti 

alla conservazione e alla diffusione del sapere, essa fornisce loro inedite possibilità 

comunicative, interattive e didattiche. Non fanno eccezione le biblioteche, organismi 

che nella diffusione delle informazioni trovano la loro ragion d’essere. 

 

Basandoci sullo studio della letteratura disponibile sul soggetto, in questo lavoro 

cercheremo di dimostrare che l’impiego del multimedia in ambito culturale è 

imprescindibile per ottenere una comunicazione ricca ed efficace, che sappia 

coinvolgere ed interessare gli utenti su piani e con modalità differenti. Allargheremo 

poi il discorso agli ipertesti, che – assieme all’interattività – possono essere considerati 

la struttura portante dell’odierno concetto di multimedialità. Ne spiegheremo le 

caratteristiche ed elencheremo la loro influenza sulla lettura e sulla creazione di testi. 

 

Queste ricerche hanno successivamente trovato applicazione in un lavoro pratico 

commissionato al sottoscritto. Nell’ambito della rassegna AriadiFiaba 2014, ho 

ricevuto l’incarico di creare la parte multimediale di una mostra tenutasi nei locali della 
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Biblioteca cantonale di Lugano. In questo scritto verrà quindi data grande importanza 

alla descrizione delle attività che, in collaborazione con la ditta Tectel S.A. di Lamone, 

hanno condotto alla realizzazione del progetto, così come all’elencazione degli 

insegnamenti tratti e alla formulazione di suggerimenti destinati agli organizzatori di 

future manifestazioni. Questa parte della tesi sarà accompagnata da ulteriori 

considerazioni di ordine sia pratico che teorico inerenti l’organizzazione di mostre 

virtuali e la creazione di un ipertesto. 

 

In conclusione, estenderemo il nostro pensiero al di là della semplice 

multimedialità, per abbracciare la questione dell’effettiva efficacia della crescente 

interazione tra uomo e strumenti elettronici. Se, da una parte, qualcuno preconizza 

addirittura l’avvento della saggezza digitale, dall’altra vi sono studiosi che ci mettono in 

guardia dall’abuso delle tecnologie oggetto di questo manoscritto.  
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1. Necessità di una comunicazione multimediale 

 

 

1.1 Le attività culturali alla Biblioteca cantonale di Lugano 

 

La Biblioteca cantonale di Lugano (BCLU) è un istituto confrontato con gli enormi 

cambiamenti che l’informatica sta imponendo al settore. La digitalizzazione e la messa 

in rete delle informazioni sta avendo ripercussioni sul modo di rapportarsi con i 

documenti e sui processi cognitivi delle persone. L’istituto sta reagendo a queste sfide 

in maniera attiva, aprendosi sempre più verso il pubblico ed adeguando i propri servizi 

al nuovo contesto informatico. In tal modo, la biblioteca sta cercando di dar peso alla 

propria presenza all’interno della comunità, posizionandosi come punto di riferimento 

nella società dell’informazione. 

In questa sede ciò che più ci interessa è che la biblioteca è molto attiva anche sul 

piano culturale. Essa infatti organizza diverse attività quali seminari, ricerche, 

collaborazioni con le scuole ed esposizioni, allo scopo di mettere in mostra il proprio 

patrimonio librario e informativo, suscitare curiosità ed attirare le persone, creare 

inediti legami tra zone del sapere, generando e trasmettendo in tal modo nuove 

conoscenze. Fatte le dovute distinzioni, non è dunque fuori luogo considerare l’attività 

espositiva e culturale della Biblioteca cantonale alla stregua di quanto solitamente fatto 

presso istituti culturali più grandi, ove la questione multimediale si è già manifestata 

modificando di fatto il rapporto tra l’utenza e l’istituto stesso: proprio come (ad 

esempio) un museo, la biblioteca non è più solamente un contenitore di beni culturali 

(siano essi libri o quadri o sculture), ma è diventata un servizio a disposizione della 

collettività. 

 

Più in generale, il contesto in cui si trovano ad agire gli istituti culturali è simile, e 

sta spingendo tutti quanti a rivedere la loro ragione di esistere. Per musei e biblioteche, 

l’accento non viene più messo unicamente sulla loro funzione conservativa, bensì su 
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quelle di tipo educativo, formativo, comunicativo e, perché no, ludico; ed è proprio in 

questi ambiti che l’utilizzo delle nuove tecnologie offre le maggiori potenzialità. Nel 

seguito di questo capitolo ci proponiamo di: 

 mettere in luce alcune possibili definizioni di multimedia; 

 chiarire il contesto nel quale si ritrova ad agire la BCLU; 

 indicare i tre fattori che rendono necessaria la comunicazione multimediale anche 

in campo culturale. 

 

 

1.2 Multimedia: un problema di definizione 

 

La complessa questione della comunicazione non può essere affrontata 

esclusivamente da un punto di vista tecnologico, basato sulle differenze esistenti tra i 

vari apparati quali il libro a stampa, la TV, la radio. Certamente questo aspetto dei 

media «riveste un’importanza cruciale nella definizione della loro natura e delle loro 

caratteristiche»1; tuttavia per meglio capire la multimedialità l’analisi va fatta sul 

rapporto tra il medium ed il linguaggio (o i linguaggi) che esso veicola. Il tipo di legame 

tra questi due ingredienti permette una prima distinzione tra i vari media: quelli mono- 

e quelli pluricodice. 

 

Media monocodice e media pluricodice 

Media assolutamente monocodice, di fatto, non esistono: pure un libro stampato, 

la cui comunicazione è basata fondamentalmente su un linguaggio scritto, può 

contenere al suo interno altri codici comunicativi, quali illustrazioni e grafici, stili e 

fonti tipografiche, senza dimenticare l’importante ruolo giocato dall’impaginazione. 

Non sarebbe dunque del tutto fuori luogo parlare già in questo caso di multimedialità. 

È però chiaro l’ergersi del testo stampato a «codice primario» per la trasmissione di un 

messaggio. 

                                                           
1 F. Ciotti e G. Roncaglia, Il mondo digitale. Introduzione ai nuovi media, Roma 2000, p. 298. 
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I media pluricodice, invece, sono quelli che, in virtù delle loro caratteristiche 

tecniche, «hanno la capacità di veicolare messaggi prodotti mediante linguaggi diversi», 

la cui «molteplicità tende a generare una nuova univocità»2. Non siamo dunque solo in 

presenza di una sovrapposizione di codici, ma – come ben esemplificato dal cinema – 

assistiamo ad una loro fusione (immagini in movimento, suoni, testi scritti) in grado di 

generare un nuovo linguaggio, più ricco rispetto alla somma delle singole parti che lo 

compongono. 

Il multimedia potrebbe dunque esprimersi attraverso un intreccio fra diversi 

codici espressivi (scritto, sonoro, immagini, video …), utilizzati in maniera 

integrata per realizzare un unico oggetto comunicativo. Una definizione simile è data pure 

dal Breve dizionario dei nuovi media edito da Carocci3, che menziona «la compresenza sui 

medesimi supporti di memoria o in uno stesso canale di testi che uniscono immagini, 

suoni, grafica ecc.».  

 

Un supporto (medium) o più supporti? 

Si potrebbe anche affrontare la questione della multimedialità dal punto di vista del 

numero dei medium che veicolano il messaggio4: multimediale sarebbe quella 

comunicazione che coinvolge molti media diversi. Alla base di questo ragionamento vi 

sarebbero gli sviluppi tecnologici registrati nel secolo scorso, che ha visto la nascita e la 

proliferazione di differenti medium quali la radio, il cinema, le musicassette, i dischi in 

vinile, i video con i relativi supporti. Questi mezzi espressivi – ognuno dotato del 

proprio canale comunicativo, di un proprio linguaggio, di proprie convenzioni e 

tecnologie, di una propria semantica – sono andati man mano ad affiancare la 

tradizionale carta stampata, creando un universo informativo sempre più ampio e 

variegato. La semplice integrazione di questi media «fisici», ancora indipendente dalla 

questione della digitalizzazione, creerebbe un progetto comunicativo multimediale, 

                                                           
2 F. Ciotti e G. Roncaglia, Il mondo…, cit., p. 299. 
3 Cfr. G. Mascheroni e F. Pasquali, Breve dizionario dei nuovi media, Roma 2006. 
4 F. Ciotti e G. Roncaglia, Il mondo…, cit., pp. 321-322. 
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quale può esserlo ad esempio un corso di lingua basato sulla presenza di dispense e di 

audiocassette. 

Ecco dunque emergere una certa ambiguità del termine multimedia, dovuta 

anche alla presenza dei due punti di vista appena esposti: uno fondato sulla presenza in 

contemporanea di più medium, uno sull’integrazione di codici comunicativi ed 

espressivi diversi all’interno di un unico oggetto comunicativo. In quest’ultimo caso 

sarebbe forse più giusto parlare di multicodicalità, ovvero della presenza di più codici 

veicolati da un unico medium (si pensi ad esempio al CD-ROM). 

 

Ulteriori sfaccettature del multimedia verranno affrontate nel seguito di questo 

lavoro; per ora si ritenga la seguente definizione5: «sono multimediali nel senso più 

ampio e pieno i testi che mettono insieme: 

a) una pluralità di media intesi come forma di comunicazione, 

b) attraverso una strategia di comunicazione unitaria, 

c) in una combinazione che non siamo ancora abituati a pensare assieme, che cioè ci 

pare nuova, 

d) e che fruiamo attraverso più di un canale sensoriale». 

 

 

1.3 L’ambito culturale nel contesto dei nuovi media 

 

L’utilizzo del multimedia in ambito culturale offre agli istituti attivi in questo campo 

nuove ed estese opportunità per aumentare la fruibilità dell’arte e la comprensione 

delle proprie collezioni, per entrare in contatto con il mondo esterno e per comunicare 

in modo attivo con i propri utenti. Le nuove tecnologie, in quanto interattive, 

connesse e prevalentemente a base visiva, possono quindi essere considerate un 

importante intermediario nella relazione tra utenti e collezioni6.  

                                                           
5 G. Cosenza, Introduzione alla semiotica dei nuovi media, Bari-Roma 2014, p. 31. 
6 E. Bonacini, Nuove tecnologie per la fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale, pp. 67-68. 
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Rispetto ai tradizionali strumenti tuttora in uso (libri, didascalie, pannelli esplicativi, 

guide di gruppo, cataloghi), si tratta di un notevole salto di qualità nella comunicazione 

e nelle modalità di fruizione del patrimonio culturale. La multimedialità permette di 

cambiare il modo con il quale l’utenza si avvicina al patrimonio culturale in quanto 

l’accesso all’informazione non è più né lineare, né gerarchico. Essa incide inoltre sulle 

attività divulgative ed educative delle istituzioni culturali, che devono essere in grado di 

integrare questo strumento nelle proprie pratiche tradizionali7. 

 

La smaterializzazione digitale dei contenuti che sta alla base del multimedia ne 

permette la ricostruzione e la fusione secondo modalità interattive e ipertestuali, che 

offrono ad ognuno la possibilità di scegliere percorsi all’interno dei materiali esposti. 

L’utente può dunque penetrare all’interno degli ipertesti allontanandosi come meglio 

crede dal punto di accesso scelto per iniziare la navigazione. Accade dunque che 

«ciascun oggetto, reperto o dato non è fine a se stesso, ma diventa parte integrante di 

un sistema di connessioni, di uno o più possibili percorsi di visita, che l’utente può 

intraprendere liberamente»8. Oggetti e informazioni non sono più accostati secondo 

l’unica modalità scelta dal curatore dell’esposizione, ma possono essere associati a uno 

o più temi, che a loro volta potranno continuamente intrecciarsi ed espandersi. Il 

percorso di conoscenza non è più quindi quello originale, né si rispetta l’ordine delle 

collezioni: esso diventa individuale e procede per associazioni di idee. Viene così ad 

estendersi la fruibilità delle opere esposte, la comunicazione si fa attiva e si 

rinforza, i contenuti vengono contestualizzati con modalità non riproducibili 

nella realtà materiale (fatta di limiti geografici e temporali). 

Ecco allora il multimedia integrarsi perfettamente nell’esigenza dei musei e delle 

biblioteche di erigersi a luoghi di comunicazione culturale (e non solo di raccolta e 

conservazione di materiali), le cui attività diventano infra-disciplinari e non più solo 

interdisciplinari. Inoltre, in esso è l’immagine a prevalere sul testo, ciò che ben si sposa 

                                                           
7 L. Cataldo e M. Paraventi, Il museo oggi. Linee guida per una museologia contemporanea, Milano 2007, p. 
239. 
8 Ivi, p. 246. 
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con l’attività comunicativa praticata negli istituti culturali, imperniata principalmente 

sull’osservazione svolta dagli utenti. 

 

Basato sull’interattività, il multimedia insito in questi servizi modifica il modo in cui 

le conoscenze vengono trasmesse, elaborate ed acquisite. L’apprendimento non è 

fondato unicamente sulla decodifica di un testo, ma sull’elaborazione mentale che 

chiama in causa la percezione e la motricità dell’utente, le cui azioni modificano lo 

spazio informativo. Si percepiscono dunque gli effetti delle proprie azioni, si scoprono 

nuovi contenuti, che le nuove tecnologie sono in grado di mostrare, senza che questi 

siano fisicamente presenti, e di posizionare all’interno di una rete di conoscenze e 

rimandi. Le possibilità di apprendere ed elaborare conoscenza vengono così 

moltiplicate. 

Vi è poi da considerare l’aspetto della connessione con il mondo esterno: la 

biblioteca, grazie alle reti e alla digitalizzazione, diventa un sistema di filtraggio e 

diffusione dell’informazione, prendendo così attivamente parte alla creazione di 

informazioni ed alla loro diffusione sia a livello locale che globale. 

 

 

1.4 La ricchezza della comunicazione multimediale 

 

Come anticipato al punto precedente, multimedia significa anche interattività e 

connessione che avvicinano l’utente all’attività culturale, agli oggetti esposti e alle 

informazioni. Le persone interagiscono con quanto viene loro proposto, scelgono 

percorsi e livelli di approfondimento; sono connesse e possono dunque accedere in 

tempo reale a tutta una serie di informazioni (potenzialmente illimitate) su svariati 

contenuti culturali. In questo contesto risulta evidente il potenziale insito nel disporre, 

da parte di musei e biblioteche, di versioni digitalizzate delle proprie opere, al fine di 

poterle condividere ed integrare su reti o piattaforme elettroniche appositamente 

studiate. I materiali diventano riutilizzabili in contesti differenti ed associabili secondo 
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parametri ed affinità nuovi e sorprendenti; e la diffusione della conoscenza risulta in 

ultima analisi facilitata. 

In altre parole, l’interattività e la multimedialità «moltiplicano non solo le occasioni 

di apprendere attivamente un contenuto informativo, ma permettono, attraverso la 

loro duttilità progettuale, di creare nel soggetto connessioni neurali che stratificano 

l’apprendimento, attraverso successivi rinforzi, appunto strumentali, che favoriscono 

la ritenzione e l’assorbimento dei concetti principali veicolati da quella particolare 

organizzazione multimediale»9. 

 

La nozione di multimedialità assume la sua massima espressione quando il concetto 

viene intrecciato alle nozioni di interattività e di ipertestualità, che le permettono di 

dispiegare tutta la propria forza comunicativa: «si parla così di “multimedialità 

interattiva” e di “ipermedialità”, individuando la forza del multimediale non solo nella 

coesistenza e nell’integrazione simbolica e linguistica di diversi sistemi espressivi sotto 

il segno del digitale, quanto, piuttosto, nel fatto che tale integrazione consente una 

possibilità manipolativa all’utente (multimedialità interattiva), e un’organizzazione 

associativa delle informazioni di diversa origine mediale (ipermedialità). Le reali 

potenzialità del multimedia andrebbero, dunque, trovate nella dimensione interattiva 

che i testi digitali consentono, e nella strutturazione associativa del testo stesso»10. 

 

1.4.1 Multicodicalità: la fusione dei contenuti, dei codici, dei linguaggi 

 

La presenza di più codici espressivi insita nel multimedia è una delle tre chiavi 

descritte in questo lavoro, che sottolineano la necessità della comunicazione 

multimediale. 

Quanto visto al punto 1.2 è la conferma che il termine multimedia «non implica un 

riferimento alle tecnologie digitali; semplicemente, descrive l’integrazione di diversi 

                                                           
9 P. A. Bertacchini (et al.), Il museo nell’era digitale, Catanzaro 1997, p. 10. 
10 F. Pasquali, I nuovi media. Tecnologie e discorsi sociali, Roma 2003, p. 84. 
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codici all’interno di uno stesso testo»11; in questo senso esso non può dunque essere 

considerato un fenomeno recente. L’impressione è però che fino agli anni ‘80-‘90 

questa fusione sia stata principalmente legata al concetto di supporto, e non a quello di 

ambiente informativo. 

È però proprio negli ultimi due decenni del secolo scorso che, grazie alla massiccia 

diffusione della digitalizzazione, sono emerse nuove interpretazioni del termine, 

dall’estensione ancora più ampia. Infatti la digitalizzazione dei contenuti fa perdere ad 

ogni media le proprie caratteristiche originali, in quanto il materiale documentato 

risulta costituito della stessa materia «digitale» composta di 1 e di 0, dunque facilmente 

trasmissibile, elaborabile, interscambiabile, fino a giungere ad un prodotto nuovo, 

diverso, potente. 

 

Come sottolineato da Pasquali12, «la caratteristica della multimedialità, nella 

circolazione attuale del termine, è proprio la possibilità di una “perfetta integrazione”, 

in una interconnessione così stretta, cioè, da far perdere, in un unico ambiente, le 

caratteristiche individuali dei singoli media. Alla base di tale perfetta integrazione sono 

i processi di digitalizzazione che consentono di trasformare qualunque tipo di 

informazione in un codice binario, rendendola quindi gestibile dagli stessi supporti e 

trasmissibile dagli stessi canali, cui si accompagnano diversi elementi tecnici che 

rendono possibile la multimedialità: le tecnologie di compressione audio e video, e la 

sempre crescente disponibilità di memoria dei computer». 

 

La fusione di codici espressivi differenti fu in un primo tempo ancora legata ad un 

supporto fisico (multimedialità offline: CD-ROM, etc.). Ma la diffusione di Internet ed i 

continui progressi in ambito informatico hanno posto al centro di tutto il computer e 

le reti, staccando così definitivamente il multimedia dal concetto di supporto, 

traghettandolo verso quello di ambiente informativo, meno tangibile ma molto più 

                                                           
11 Ivi, pp. 82-83. 
12 Ivi, p. 83. 
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efficace per quel che riguarda la manipolazione, la fusione, lo scambio di informazioni 

e l’interattività. La multimedialità si è sposata con le reti ed è diventata online. 

 

Il rapporto che si stabilisce tra i differenti media crea un nuovo ambiente globale 

di comunicazione, la cui molteplicità di stimoli sta alla base della continua 

manipolazione e costruzione di conoscenza. Le nuove tecnologie digitali sono dunque 

potenzialmente dispensatrici di un notevole valore aggiunto, in quanto portatrici di più 

contenuti culturali in simultanea, la cui fruizione ed elaborazione è facilitata dalla loro 

natura digitale (altamente plastica, manipolabile, adattabile, personificabile). 

 

1.4.2 Interattività 

 

Il termine segnala la «possibilità di interagire in modo diretto e veloce con i testi 

digitali costruendo così una fruizione dialogica con il testo stesso»13. L’utente, 

interagendo con la macchina, ha dunque modo di intervenire sul contenuto e sulla 

forma dell’informazione e di personalizzarla, di sentirla sua intervenendo nel suo 

processo di creazione e fruizione. 

Questo concetto, familiare a noi tutti, si presta però ancora oggi a differenti 

interpretazioni. Infatti, in linea di massima, laddove vi sia un utente che si rapporta ad 

un macchinario (anche semplice), si può parlare di interattività. Quando si comunica 

con qualcuno al telefono si interagisce. Pure quando si guarda la TV ha luogo una 

sorta di interazione tra l’apparecchio e l’utente, che potrà ad esempio selezionare i 

canali. 

In ambito informatico e multimediale le possibilità di «dialogo» sono decisamente 

maggiori e prevedono la presenza di un vero e proprio canale di feedback attraverso il 

quale l’utente può partecipare in modo attivo al processo comunicativo: «al cuore del 

concetto di interattività è l’idea di un utente che, anziché ricevere informazione in 

maniera relativamente passiva, è in grado di compiere scelte che influenzano tipologia 

                                                           
13 Ivi, p. 85. 
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e contenuto dell’informazione da lui ricevuta»14. Per dirla con Pierre Lévy15, 

«l’interattività è la possibilità di interrompere una sequenza di informazioni e di 

riorientarne, con precisione, il flusso in tempo reale». Essa permette alle tecnologie 

multimediali di superare il loro ruolo di «veicoli del sapere» creando veri e propri 

ambienti di formazione dell’esperienza e della conoscenza. Il multimedia può dunque 

assumere un ruolo fondamentale per la diffusione del sapere, grazie alla sua capacità di 

sviluppare nuovi sistemi di accesso e di fruizione del patrimonio culturale. 

 

1.4.3 Ipertestualità 

 

Il termine «ipertesto» fu coniato da Ted Nelson nel corso degli anni ’60 nella 

seguente accezione: «serie di brani di testo tra cui sono creati collegamenti che 

consentono al lettore differenti cammini». Landow16, uno dei principali studiosi della 

materia, riferisce di un «testo composto da blocchi di parole (o di immagini) connessi 

elettronicamente attraverso molteplici percorsi in una testualità aperta e infinita, 

descritta in termini di connessioni, nodi, reti, ragnatele». 

 

Così come il multimedia, pure l’ipertestualità ha parte delle sue radici in contesti 

extra-informatici; basti ad esempio pensare alle possibilità di «navigazione» offerte da 

un’enciclopedia e dai suoi rimandi. Oggi essa è però strettamente connessa ai 

computer ed alla digitalizzazione, che permettono non solo il salto ipertestuale tra 

differenti blocchi di testo, ma pure tra «oggetti informativi» quali filmati, documenti 

audio, immagini, animazioni: per meglio rappresentare questo sistema si è coniato il 

termine di ipermedialità17. L’immagine che segue raffigura l’evoluzione del concetto del 

termine, dalla sua accezione più semplice (collegamento tra brani di testo) a quella più 

complessa (ipertesto multimediale o ipermedia):  

                                                           
14 F. Ciotti e G. Roncaglia, Il mondo…, cit., p. 326. 
15 Cfr. P. Lévy, Cybercultura. Gli usi sociali delle nuove tecnologie, Milano 1999. 
16 G. Landow, Ipertesto. Il futuro della scrittura. Bologna 1993, p. 3. 
17 F. Ciotti e G. Roncaglia, Il mondo…, cit., p. 330. 
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Figura 1 – Modelli di ipertesto (fonte: AA.VV., Mostre virtuali online, Roma 2011) 

 

 

Secondo Landow, tre sono le caratteristiche principali di un ipertesto: 

 la scrittura non sequenziale che consente al lettore di scegliere fra varie possibilità e 

diramazioni; 

 la possibile presenza di elementi multimediali in ognuno di questi segmenti testuali, 

che può essere costituito da immagini, suoni o animazioni; 

 la potenziale apertura del testo passibile di essere sempre arricchito e completato da 

contributori esterni (è riscrivibile e sovrascrivibile): il recettore può modificarlo a 

sua discrezione e tutti i nuovi elementi, grazie ai link, entrano a far parte del 

sistema-ipertesto. 

 

Gli aspetti interattivi e ipertestuali permettono quindi di dare maggior 

spessore e contestualizzazione agli oggetti della conoscenza. Inoltre i molteplici 

ingredienti dell’ipertesto (testi, immagini, registrazioni sonore e video) permettono 

l’uso combinato dei sensi umani, assecondando «quella propensione dell’uomo ad 

utilizzare tutti i sensi per entrare in contatto con il mondo e con l’altro per imparare»18.  

                                                           
18 R. Ifrigerio, Le nuove tecnologie e la didattica multimediale, Università degli Studi di Roma «La 
Sapienza», rintracciabile al link http://www.garito.it/areastud/tesine04-05/ifrigerio-roberta.pdf 
(visitato il 06.11.2014). 

http://www.garito.it/areastud/tesine04-05/ifrigerio-roberta.pdf
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2. Potenzialità dell’ipertesto 

 

 

Al capitolo precedente abbiamo accennato agli ipertesti ed alle loro funzioni. In 

ragione della loro grande importanza nel contesto comunicativo odierno, nella 

prossima parte del lavoro andremo ad approfondirne alcune peculiarità. 

 

 

2.1 Caratteristiche e potenzialità degli ipertesti 

 

A differenza delle letture non sequenziali che si possono fare su strumenti classici 

come giornali ed enciclopedie, gli ipertesti consentono una facile navigabilità tra i 

blocchi di testo e un facile orientamento tra le varie pagine visitate. I legami elettronici 

offrono infatti sempre la possibilità di ritornare velocemente sui propri passi e di 

ritrovare siti visitati qualche istante prima (bookmark, homepage, etc.). La lettura di un 

libro cartaceo, con ad esempio delle note in calce allo stesso, risulta ben più 

difficoltosa e, paradossalmente, «spezzettata». Il risparmio di tempo che si ottiene 

durante la ricerca di una specifica informazione è notevole, non essendo più necessario 

leggere parti di libro (capitoli) intere per ritrovare esattamente la frase o il concetto che 

interessano. Si noterà che questo modo di usufruire dei contenuti è curiosamente 

simile al modo in cui spesso questi vengono costruiti ed ordinati dall’autore: la 

scrittura di un libro segue solitamente percorsi non lineari, è una continua azione di 

taglia e incolla, un continuo organizzare blocchi di testo secondo un ordine che 

l’autore troverà finalmente soddisfacente. 

 

Questa libertà negli spostamenti all’interno di uno spazio informativo porta con sé 

grandi cambiamenti nell’approccio alla lettura e forse anche alla creazione stessa di 

testi. Difatti l’ipertesto consente l’intervento diretto dell’utente sul percorso di 

creazione di senso, rendendolo un po’ autore del testo con il quale si sta 
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confrontando. Viene quindi modificato anche il modo di imparare nuove 

conoscenze19. Grazie alla fluida navigazione tra blocchi di testo, l’utente non è più 

tenuto ad apprendere ponendo una tradizionale domanda; egli può ora seguire un 

percorso e lasciare che le idee si associno nel corso della navigazione. Si viene così a 

creare un «work in progress» di cui non si conosce subito il risultato finale, anche 

perché il piano di navigazione può essere continuamente cambiato con l’attivazione di 

nuovi link ai quali non si era pensato in un primo tempo. Vi è dunque un accumulo 

di conoscenza che ha luogo senza seguire uno schema iniziale predefinito (come 

potrebbe invece essere la struttura di un libro, o di un database, che possiamo «solo» 

leggere in modo lineare rispettivamente interrogare). 

 

La navigazione ipertestuale non è allora solo un nuovo modo attraverso cui si 

trasmette conoscenza, ma addirittura simula i meccanismi della creazione di 

conoscenza e dunque i nostri stessi processi cognitivi. I concetti vengono associati tra 

di loro nei modi più disparati e poi collegati elettronicamente tramite link in modo 

simile a quello utilizzato dal nostro cervello, rendendo così l’ipertesto uno strumento 

altamente flessibile e creativo: il testo tradizionale viene esteso oltre la sua semplice 

dimensione lineare, permettendo la costruzione e la rappresentazione di «strutture di 

pensiero» che meglio riproducono i problemi o gli eventi che ci circondano. 

 

Di fronte a queste nuove, interessanti possibilità di apprendimento, non va però 

scordato quanto segue: 

 gli ipertesti danno una sensazione di grande liberà di navigazione e di scoperta. 

Però, a ben vedere, tutti i possibili collegamenti e percorsi sono già predefiniti da 

qualcuno; ci si muove sì su percorsi innumerevoli, ma già tracciati da un 

programmatore. Qui entra anche in gioco il possibile divario tra i semplici fruitori 

di informazioni e gli esperti informatici che in qualche modo le strutturano e le 

mettono a disposizione. Se prima chiunque era in grado, con pochi anni di 

                                                           
19 P. A. Bertacchini (et al.), Il museo…, cit., p. 37. 
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apprendimento, di utilizzare la scrittura alfabetica, ecco che con il passaggio al 

digitale la comprensione dei relativi software, hardware e linguaggi non è più alla 

portata di tutti. Il nuovo mondo informatico presenta un grande divario tra chi è in 

grado di padroneggiare il linguaggio digitale (i programmatori) e chi semplicemente 

ne utilizza i frutti, le interfacce, gli utenti dunque; 

 la presenza di ipertesti (e anche di interattività) non è mai sufficiente per dare 

spessore e qualità al contenuto dei testi stessi o di pagine Internet o di esposizioni 

multimediali.  

 

 

2.2 La nuova profondità del testo 

 

Com’è possibile parlare di «profondità» di un testo? In effetti, ai più un testo 

sembrerà essere null’altro se non una disposizione di righe messe una in fila all’altra, 

che vanno a generare uno spazio tutt’al più bidimensionale su una pagina o su uno 

schermo. 

Le cose però sono un po’ più complicate e trovano origine, come rimarcato da 

Marco Meschini20, nell’alfabeto, variante evoluta della scrittura che permise di fissare il 

continuum della voce umana su di un supporto (dimensione spaziale) e di rendere le 

parole permanenti (dimensione temporale): laddove prima queste morivano nell’istante 

in cui venivano pronunciate, con la scrittura esse andarono a fissarsi su di un supporto 

che la rese potenzialmente eterne. 

 

È il passaggio da un codice alfabetico composto di 26 lettere ad un codice binario 

composto di due soli numeri ad averci spinti a ripensare il nostro rapporto con i testi, 

introducendo la dimensione della loro profondità. 

Da una parte, la ricostruzione delle lettere in formato digitale è stata accompagnata 

da una perdita di importanza delle parole a favore di numeri ed immagini (icone). 

                                                           
20 M. Meschini, Digito ergo sum. L’alfabeto digitale del Terzo Millennio, Lugano 2014. 
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Meschini esemplifica in modo efficace questo fenomeno facendo riferimento alle 

schermate dei vari dispositivi elettronici che ci circondano (dagli smart-phone ai 

distributori automatici di banconote, etc.). Sui di esse, come ben visibile nell’immagine 

seguente, l’alfabeto è ancora presente, ma in posizione subalterna rispetto all’icona e al 

numero. 

 

 

 

Figura 2 – Schermate iniziali di smartphone (fonte: M. Meschini, Digito ergo sum, Lugano 2014) 

 

 

Dall’altra, l’avvento dell’elettronica ha liberato l’ipertestualità latente della pagina 

stampata dalle catene lineari imposte dal linguaggio orale. L’elemento ipertestuale è 

fondamentale nella genesi delle nuove dimensioni della scrittura: «il passaggio dalla 

testualità monolineare all’ipertestualità può essere visto come un vero e proprio salto 

paradigmatico dalla temporalità alla spazialità»21. Avventurandosi, per definizione, sul 

sentiero della non-linearità, gli ipertesti passano da una a più estensioni, 

contaminandosi in tal modo con concetti propri di altri media quali lo spazio, a due, 

tre o addirittura più dimensioni. 

                                                           
21 R. Ridi, Ipertesti, ipercataloghi e ipermappe: il ruolo dell’immagine nel cuore della biblioteca, in Biblioteca e 
nuovi linguaggi, Milano 1998, p. 56. 
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Sappiamo che il digitale permette non solo la rappresentazione di testi (a loro volta 

rappresentanti del suono verbale), ma anche di musica, immagini, filmati. A differenza 

della letteratura, il digitale pare essere in grado di ricostruire tutta la realtà che ci 

circonda, edificando modelli basati sul codice binario che imitano la consistenza 

analogica del mondo. Ecco perché, come indicato anche da Meschini, è lecito parlare 

di profondità quando ci si trova davanti a testi multimediali: l’alta fedeltà delle 

informazioni che stimolano i nostri sensi è talmente elevata da simulare «a un grado 

ormai elevatissimo» le informazioni che vengono loro sottoposte. 

 

Pure Robert Darnton22, attuale direttore della Harvard University Library, ha 

provato a descrivere il senso di profondità offerto dai testi digitali. Riferendosi alla sua 

idea di realizzare un e-book, di questo egli ci indica che, «a differenza del codice a 

stampa, può contenere molti strati disposti a piramide. I lettori possono […] dare una 

scorsa allo strato più superficiale, che è scritto come una qualsiasi monografia. […] Se 

si imbattono in qualcosa che vorrebbero approfondire, con un clic possono passare 

allo stato sottostante, dove troveranno un saggio o un’appendice supplementari. 

Possono continuare così, per tutto il libro, scendendo sempre più in profondità, 

esplorando corpora di documenti, apparati bibliografici, storiografici, iconografici, 

musiche di sottofondo, tutto quello che mi sarà possibile fornire ai lettori per ampliare 

il più possibile la comprensione del mio soggetto. E alla fine il mio soggetto sarà 

diventato il loro, perché sceglieranno i loro personali percorsi di esplorazione e di 

lettura, orizzontali, verticali o diagonali, dovunque li portino i link elettronici». 

Anche qui si noterà il ruolo fondamentale giocato da link e ipertesti, che 

arricchiscono la comunicazione e offrono la libertà di muoversi rapidamente 

all’interno dello spazio digitale, vero e proprio ambiente percettivo determinato dal 

computer. 

 

 

                                                           
22 R. Darnton, Il futuro del libro, Milano 2011, pp. 85-86. 
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2.3 La dimensione temporale della scrittura 

 

Al punto precedente abbiamo visto che l’oralità non necessita di spazio per 

esprimersi, bensì di tempo. Tempo che viene azzerato e dunque estromesso dalla 

scrittura e dalle immagini, che «fissano il pensiero in simboli materiali»23 facendosi così 

portatrici di significato. Nel corso della storia abbiamo assistito ad una integrazione 

man mano più accentuata di parole ed immagini, che grazie all’informatica raggiunge il 

proprio definitivo compimento rendendole «forme estemporanee della medesima 

sostanza: il linguaggio digitale». L’ipertesto multimediale è allora «l’ultimo traguardo 

del processo di ibridazione dei due formati espressivi: ciascuna schermata ospita testi 

scritti e immagini, veicolando al suo interno sia un orientamento di lettura lineare 

necessario alla fruizione dei testi scritti, che un andamento iterativo e reticolare 

proprio dei testi iconici»24. 

 

Con gli ipertesti multimediali, composti da testo, immagini, forme in movimento, 

accade che nello schermo torni a giocare un ruolo la questione temporale, portando 

così secondo la ricercatrice italiana T. Dedola25 a cambiamenti su due versanti 

principali: 

 lo stato della scrittura e dell’immagine si modifica, così come varia il rapporto 

instauratosi tra queste due forme testuali nei precedenti mezzi di comunicazione; 

 l’espressione ipertestuale stessa subisce delle importanti modifiche sul piano 

espressivo e concettuale. 

Ciò ha delle ripercussioni sul nostro modo di fruire delle informazioni e di 

concepire la lettura stessa; vediamo come. 

 

 

                                                           
23 Cfr. A. Leroi-Gourhan, Il gesto e la parola. Tecnica e linguaggio, Torino 1977. 
24 T. Dedola, L’introduzione della dimensione tempo nella bidimensionalità della scrittura, appendice online a 
V. Eletti, Manuale di editoria multimediale, Bari-Roma 2003, rintracciabile sul sito www.laterza.it 
(consultato il 10.11.2014). 
25 Ibidem. 

http://www.laterza.it/
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2.3.1 Impatto e funzionalità del movimento 

 

Cosa accade con l’introduzione del movimento negli ipertesti? Con essi «subentra 

uno spazio espressivo mutevole, plastico e reattivo», che in parte riproduce la 

progressività del discorso orale: «la catena sintagmatica dominata dall’omogeneità dei 

caratteri a stampa viene spezzata o stravolta al fine di enfatizzare il rilievo delle parole 

stesse. Le lettere transitano sulla pagina, si ingrandiscono, compaiono all’improvviso o 

scompaiono in relazione agli intenti dell’autore multimediale»26. 

Il movimento partecipa così alla definizione del senso delle parole, che oltre 

al loro significato lessicale se ne vedono attribuire uno nuovo, assunto nel contesto 

visivo che le circonda. Le parole in movimento tornano a divenire una sorta di evento 

instabile che accade nel tempo, proprio come nell’oralità. Esse, quando ci guidano 

verso un link, diventano agenti di mutazione, la loro disposizione sullo schermo 

acquisisce un ritmo meno regolare di quello della pagina scritta. 

 

Negli ipertesti multimediali pure le immagini acquisiscono un nuovo ruolo. 

Fungendo spesso da «porta» verso salti ipertestuali esse devono in qualche modo 

anticipare il contenuto del collegamento ed esemplificare quel che si andrà a trovare 

nel blocco verso il quale si sta per dirigersi. Le immagini assumono così una 

funzione che è solitamente propria della parola scritta, ovvero quella di 

sintetizzare e rendere intelligibile ciò che s’incontrerà «dietro» di loro (nodo 

ipertestuale). Al loro tradizionale valore didascalico il multimedia aggiunge un valore 

operativo, contribuendo in tal modo all’erosione dei confini esistenti tra immagine e 

scrittura. 

 

Andando ancor più in profondità, diremo che il movimento che appare sui nostri 

schermi va a continuamente modificare i rapporti tra gli elementi costituenti della 

pagina che stiamo visionando. L’apertura di un menu a tendina, l’ingrandimento di 

                                                           
26 T. Dedola, L’introduzione della dimensione…, cit. 
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un’immagine, anche il semplice spostamento del mouse su zone attive dello schermo 

sono fenomeni sufficienti a smuovere la pagina e a creare nuove relazioni tra i suoi 

spazi, in un continuo rimodellamento di strutture e contenuti. Più in generale, 

vengono rimessi in questione gli equilibri interni della scrittura, che abbandona le 

rigide strutture della tradizionale impaginazione (fatta di caratteri in corpo maggiore, di 

sottolineature, etc.). 

Il movimento può quindi dare un valido supporto agli intenti espressivi del 

creatore di ipertesti multimediali, che non dovrà pero mai trascurare quel che 

Dedola chiama «il valore d’uso del testo». Il movimento andrà comunque utilizzato 

con parsimonia, per evitare troppi richiami dinamici che creerebbero confusione sulla 

pagina e ne renderebbero difficoltosa la lettura. 

 

2.3.2 Il nuovo tempo dell’ipertesto 

 

Appare dunque evidente l’importanza del tempo nell’ambito degli ipertesti 

multimediali: esso diviene materiale espressivo da forgiare e modulare per ottenere 

determinate reazioni da parte dell’utente, «in primo luogo un maggiore coinvolgimento 

sensoriale e una tensione ritmica in crescita»27. Qui sta la grande rottura con il 

tradizionale testo scritto: «il tempo dell’espressione influisce su quello della fruizione, 

invadendolo e plasmandolo». Ecco anche confermato perché si può parlare di 

«profondità» dell’esperienza multimediale: la comprensione viene accompagnata 

dall’azione, la lettura diventa immersiva, il testo non si limita più a veicolare 

informazioni ma acquisisce una componente sensoriale ed emozionale. 

 

La lettura è così abbinata ad un’esplorazione visiva, l’ipertesto diventa un territorio 

da percorrere lungo tutte le sue dimensioni, la comunicazione ha luogo per tappe che 

vengono man mano scoperte. In ultima analisi, la parola scritta è sottoposta a due 

                                                           
27 T. Dedola, L’introduzione della dimensione…, cit. 
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principali cambiamenti: da una parte acquisisce proprietà quali la densità informativa, che 

erano proprie delle immagini; dall’altra, diventa icona che esprime significati aggiuntivi. 

 

È in questo che risiede il grande potenziale della comunicazione multimediale: la 

trasmissione di informazioni potrà avvenire sfruttando tutti i «tratti sensibili» 

del lettore rendendola così più efficace. La comunicazione, più che verbale, sarà 

basata sulla potenza delle icone; sulla pagina coesisteranno contenuti sequenziali con 

altri di matrice reticolare, proponendo così all’utente di scegliere tra più percorsi 

informativi. 

 

Il movimento e quindi il tempo diventano «materiale significante», che il 

progettista multimediale dovrà imparare a modulare al meglio per raggiungere i propri 

scopi comunicativi. 
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3. AriadiFiaba: realizzazione della parte multimediale 

 

 

3.1 Contesto e concetto della rassegna 

 

La rassegna AriadiFiaba 2014, promossa dalla Biblioteca cantonale di Lugano, vede 

protagoniste le creature fantastiche o soprannaturali che compaiono nella tradizione 

della Svizzera italiana. Al centro della manifestazione, oltre a diverse attività previste in 

collaborazione tra la biblioteca e le scuole elementari di Lugano, vi è una mostra 

allestita nei locali della BCLU, costruita attorno all’esposizione di materiali etnografici 

e libri. Asse portante di tutta la manifestazione è la figura immaginaria di Ildeprando, 

un viaggiatore del ‘700 che ebbe modo di entrare in contatto con le creature citate 

sopra e di raccontare le sue avventure in un diario, di cui viene poi simulato il 

ritrovamento ai nostri tempi. 

 

Dato questo contesto, il compito del sottoscritto è stato quello di occuparsi della 

parte multimediale della rassegna. Il percorso verso la realizzazione del progetto è 

partito da lunghe riflessioni sul taglio da dare al prodotto finale. Assieme ai relatori di 

questo lavoro si è deciso di evitare che la parte multimediale fungesse da semplice 

accompagnamento alla mostra mediante la sola ripresa dei contenuti in formato 

digitale. Si è invece optato per la presentazione di materiali che andassero a completare 

quanto proposto dall’esposizione fisica. Questo sia in modalità offline, con la presenza 

di due stazioni multimediali all’interno della BCLU, sia in modalità online, sfruttando la 

presenza di un sito Internet dedicato alla manifestazione. Il lavoro realizzato è così 

stato suddiviso in tre parti: 

a) ideazione di un ipertesto contenente approfondimenti di varia natura su soggetti 

inerenti al concetto della mostra; 

b) raccolta e messa a disposizione di documenti audio/video; 
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c) considerazione degli aspetti ludici della manifestazione con lo sviluppo di alcuni 

giochi messi a disposizione dei ragazzi sul sito Internet di AriadiFiaba. 

 

Questa conformazione ha consentito di sfruttare diversi strumenti, tecnologie, 

mezzi e canali, proprio nell’ottica totalizzante del multimedia, capace di portare 

simultaneamente verso l’utenza più contenuti con modalità differenti. Il risultato 

conseguito è stato anche dettato dalle caratteristiche della biblioteca e dei suoi spazi 

fisici. Difatti non si è voluto integrare tutti gli elementi multimediali all’interno di un 

unico dispositivo. La distribuzione dei materiali nei tre contenitori menzionati ha 

permesso una loro consultazione simultanea ad una fetta più grossa di pubblico. Si 

tenga anche presente che l’esposizione era orientata in primis a ragazzi e scolaresche, 

sarebbe stato impossibile coinvolgere attorno ad un unico congegno tutti i 20-25 

alunni di una classe. 

 

 

3.2 Realizzazione pratica 

 

Dopo aver impostato concettualmente l’esposizione multimediale, si è trattato di 

andarne a reperire i contenuti e di preparare la loro ripresa in digitale. Ciò ha 

comportato un lavoro di ricerca su materiali di diversa natura, che ha sempre tenuto in 

considerazione la loro destinazione finale, sia in termini di utenza che di piattaforma 

informatica. 

 

3.2.1 Parte multimediale offline 

 

Ha trovato la propria concretizzazione in una lavagna touchscreen posta all’interno di 

una costruzione provvisoria in legno che aveva lo scopo di simulare la stanza di 

Ildeprando, così come raffigurato dalla fotografia seguente: 

 



28 
 

 

 

Figura 3 – Lavagna multimediale touchscreen posizionata all’interno dei locali 

della Biblioteca cantonale di Lugano 

 

 

I contenuti sono stati articolati attorno ad un ipertesto, il cui concetto chiave è 

stato quello di proporre ai ragazzi brevi approfondimenti su questioni che 

riguardavano Ildeprando e le sue peregrinazioni. Essendo egli un personaggio fittizio 

del ‘700 si è pensato di far capo ad alcune tappe del suo viaggio per portare 

all’attenzione degli utenti luoghi, fatti storici, attività e personaggi legati alla storia del 

Cantone Ticino. Il percorso di Ildeprando è quindi funto da «colonna vertebrale» 

dell’intero lavoro, partendo dal quale si è potuto man mano accedere ai vari 

approfondimenti (blocchi di contenuto) sulle questioni citate. 

L’immagine seguente ripropone la struttura dell’ipertesto così concepito, 

rappresentata da un diagramma ad albero:  
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Figura 4 – Struttura dell’ipertesto multimediale realizzato nell’ambito di AriadiFiaba 2014 

 

 

Il contenuto del diario e dei racconti ha quindi guidato il sottoscritto nella scelta 

degli argomenti per i quali si è poi andati a creare delle brevi schede. Queste sono 

sempre state introdotte da un brano estratto dalle memorie di Ildeprando, che faceva 

da collante tra il luogo, il racconto e le schede stesse. Questa parziale casualità nella 

scelta dei soggetti ha permesso di spaziare liberamente tra eventi storici e luoghi di 

culto, tra edifici ed attività artigianali, andando a solleticare la curiosità dei visitatori e 

offrendo loro l’aggancio per effettuare poi ulteriori studi, basandosi sui materiali 

disponibili nel Sistema Bibliotecario Ticinese (SBT), dal quale proveniva la gran parte 

delle informazioni adoperate per la produzione dell’ipertesto. 

L’allestimento delle schede ha richiesto diverso tempo sia per la redazione dei testi 

che per la ricerca del materiale fotografico o illustrato che le accompagnavano. Si è 

spesso fatto capo ad opere di sintesi e, nei limiti del possibile, si è cercato di contenere 

l’ampiezza della parte testuale per dare maggiore spazio alla parte iconografica, 

aderendo così a quelle che sono le prerogative tipiche del multimedia. 
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3.2.2 Parte audio/video offline 

 

Il materiale messo a disposizione dell’utenza proveniva da due fonti. Da una parte, 

si è fatto capo a documenti audio e video presenti negli archivi della Radiotelevisione 

Svizzera (Teche RSI). Una ricerca negli ambiti delle fiabe e leggende ticinesi ha 

permesso di individuare tre filmati e tre documenti sonori28 che sono stati poi caricati 

su di un’apposita stazione multimediale. Dall’altra, presso la Biblioteca Braille e del 

libro parlato di Tenero si sono potute rintracciare ulteriori registrazioni audio sotto 

forma di alcuni racconti tratti dal volume «Il Meraviglioso»29, letti da Giovanna 

Guarino. Questo materiale è pure stato caricato sul totem multimediale di cui sopra, in 

modalità offline. 

 

3.2.3 Parte ludica online 

 

Alla base della realizzazione dei giochi caricati sul sito della manifestazione30 vi 

sono state le illustrazioni di Simona Meisser. All’interno di questa piattaforma 

elettronica, la loro contestualizzazione ha avuto luogo principalmente collegando 

ognuna di esse con un breve estratto di testo dal libro cartaceo pubblicato in occasione 

di AriadiFiaba. 

Dai disegni sono stati ricavati semplici giochi elettronici quali puzzle da ricostruire 

da parte dei bambini, immagini da confrontare per la scoperta di piccole differenze, 

etc. Nei limiti del possibile – e grazie al supporto fornito dalla ditta Tectel S.A. – si è 

anche provato ad animare i disegni, onde rendere questa parte del lavoro più attrattiva 

e sorprendente. Ulteriori considerazioni in merito verranno espresse al punto 3.3.2. 

 

 

                                                           
28 Per una loro breve descrizione si rimanda agli allegati di questo lavoro. 
29 Cfr. AA.VV., Il Meraviglioso. Leggende, fiabe e favole ticinesi. Vol. 1, A. Dadò, Locarno 1990. 
30 www.ariadifiaba.ch/gioca-con-noi/ 
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L’immagine che segue, estrapolata dal sito Internet della manifestazione, mostra 

l’impostazione generale della pagina contenente i giochi descritti: 

 

 

 

Figura 5 – Sezione del sito Internet AriadiFiaba dedicata ai giochi 

(le illustrazioni utilizzate sono di Simona Meisser) 

 

 

 

 

3.3 Esperienze maturate, difficoltà riscontrate, consigli 

 

Il cammino che ha condotto alla realizzazione del progetto ha portato ad un 

personale arricchimento del sottoscritto ma è anche stato costellato da dubbi e 

difficoltà di varia natura, che andremo di seguito ad elencare. Ogni riflessione sarà 

accompagnata da alcuni consigli che, nelle intenzioni dell’autore, potranno essere utili 

alla biblioteca nell’ambito della realizzazione di simili, future opere. 
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3.3.1 Impostazione del lavoro 

 

In questa fase le maggiori difficoltà sono state da ricondurre all’ideazione di un 

concetto per la mostra multimediale e alla definizione di un programma contenente 

tempi e scadenze di realizzazione. Per quel che riguarda l’impostazione di base del 

lavoro, di grande aiuto sono state le frequenti discussioni sia con i relatori di questo 

lavoro, sia con colleghi coinvolti nella realizzazione della manifestazione, sia con il 

partner esterno che ha collaborato alla concretizzazione del progetto (Tectel SA). Gli 

incontri avuti con questi agenti hanno poi permesso di definire un piccolo programma 

dei lavori con le relative scadenze. Per ordinare le idee è stato utile fare ricorso a 

mappe concettuali costruite attorno a parole chiave. 

 

Il suggerimento è dunque quello di, fin da subito, pianificare una serie di incontri 

che permettano da una parte di gettare le basi del progetto, e dall’altra di discutere 

assieme a tutte le persone coinvolte i risultati raggiunti durante le varie tappe 

lavorative. Raccolti i pareri e le necessità di tutti quanti, si potrà poi definire una 

scaletta riassuntiva delle differenti mansioni e tempistiche. 

 

3.3.2 Impiego di illustrazioni 

 

Per la realizzazione del libro31 che ha accompagnato la rassegna AriadiFiaba si è 

potuto far capo a splendide immagini disegnate appositamente dall’illustratrice Simona 

Meisser. In ragione dei loro colori, della loro forza espressiva ed attrattività, si è deciso 

di sfruttare queste figure per la creazione di semplici giochi online quali ad esempio 

puzzle elettronici. In generale, con le illustrazioni è entrata in gioco la dimensione del 

movimento, trattata al punto 2.3 di questo lavoro. Come abbiamo visto, la possibilità 

di animare le immagini è particolarmente attrattiva per il loro impiego in ambito 

multimediale. 

                                                           
31 Dalla bisaccia di Ildeprando. Creature fantastiche della Svizzera italiana, Biblioteca cantonale di Lugano, 
Lugano 2014. 
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Questa opportunità dipende però dalla tecnica con la quale le figure sono 

state realizzate. Infatti, la creazione di movimento a partire da immagini statiche 

(disegni su carta) è difficoltosa; al contrario, l’animazione risulta oltremodo facilitata 

quando i disegni «nascono» in digitale per il tramite di appositi software grafici. 

In tale ambito il consiglio è dunque quello di riflettere sull’uso che si andrà a fare 

delle illustrazioni commissionate ad un artista. Questa ponderazione dovrà guidare il 

richiedente del materiale grafico nella descrizione delle proprie necessità. Qualora i 

bisogni non fossero limitati alla sola riproduzione statica di un disegno, bisognerà 

concordare con l’illustratore altre modalità di realizzazione delle proprie idee. 

 

3.3.3 Scansione di immagini 

 

Il contenuto dell’ipertesto realizzato è stato arricchito grazie all’impiego di 

immagini provenienti da diverse fonti. L’esperienza ha mostrato che la scansione di 

libri presenta problemi di non facile risoluzione per l’utente medio, confrontato con i 

normali apparecchi messi solitamente a disposizione ad esempio dalle biblioteche 

(fotocopiatrici con funzione di scanning). Questi strumenti comuni rendono difficoltosi 

sia il trattamento di volumi di grandi dimensioni, sia la corretta scansione delle 

porzioni di pagina che si trovano vicine alla rilegatura del volume. Vanno inoltre 

considerati aspetti quali la risoluzione applicata ed il formato nel quale vengono 

partorite le illustrazioni scansionate. 

 

Sappiamo che la qualità delle immagini riveste grande importanza in campo 

multimediale. In assenza di strumenti adatti e delle competenze necessarie per 

garantire una buona ripresa in digitale di testi ed immagini è bene affidarsi a ditte 

esterne specializzate, dotate di apparecchi professionali che permettono di risolvere i 

problemi menzionati. 
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L’utilizzo di immagini non proprie chiama in causa anche la questione dei diritti di 

proprietà. Escludendo dal discorso quei materiali per i quali è stato semplice gestire e 

riconoscere i diritti di proprietà, è pure stata fatta una riflessione sul riconoscimento di 

queste spettanze ai relativi detentori. Visto che i materiali caricati sulle postazioni 

multimediali presenti in biblioteca non sono stati né venduti né distribuiti a terzi, e che 

il loro impiego ha avuto scopi esclusivamente didattici, la questione non si è posta. Se 

però queste condizioni non fossero state realizzate, ecco che sarebbe stato necessario 

individuare le modalità per rispettare le leggi vigenti, riconoscendo quanto dovuto ai 

proprietari dei suddetti diritti32. 

 

3.3.4 Ricerca dei materiali 

 

In ragione del pubblico cui la mostra era rivolta, composto principalmente da 

ragazzi in età scolastica, le schede di approfondimento dedicate a vari aspetti del 

viaggio di Ildeprando sono state concepite in maniera semplice e stringata. Si è fatto 

quindi ricorso sia ad opere di sintesi quali il Dizionario storico della Svizzera, sia ad 

informazioni presenti su siti Internet di musei o di altre istituzioni attive in ambito 

culturale ma anche storico o turistico. L’impressione è che questa commistione di fonti 

e di materiali abbia arricchito il prodotto finale, chiamando in causa aspetti anche più 

«leggeri», ai quali inizialmente non si era pensato. Valga da esempio, nell’ambito di un 

approfondimento sui boschi del Malcantone, la segnalazione di un percorso didattico 

già presente in loco. 

 

Per quel che riguarda la ricerca di materiali, il consiglio è quindi quello di non 

concentrarsi unicamente su testi a stampa di carattere classico o altre fonti «ufficiali», 

ma di orientarsi anche all’utilizzo di elementi meno scontati quali brochures, riviste, 

pubblicazioni a carattere commerciale o turistico. Questo, beninteso, sempre che il 

tema ed il pubblico di riferimento della mostra lo consentano. 

                                                           
32 Cfr. G. Cattaneo, Introduzione al diritto svizzero dell’informatica e di Internet, Manno 2011. 
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Negli allegati di questo lavoro è riprodotta la lista con i libri, articoli e siti Internet 

consultati per la creazione delle schede didattiche caricate sulla piattaforma 

multimediale. 

 

3.3.5 Contesto nel quale posizionare gli elementi multimediali 

 

Un aspetto del lavoro al quale inizialmente non si pensava di dover dedicare molto 

tempo è quello dell’integrazione dei contenuti, del loro posizionamento all’interno di 

un quadro. Per contro, durante le fasi di allestimento delle stazioni multimediali, il 

sottoscritto si è rapidamente resto conto che non era sufficiente raccogliere materiale 

ed organizzarlo in maniera sommaria all’interno di «blocchi di contenuti» per ottenere 

risultati soddisfacenti. Gli elementi multimediali hanno bisogno di essere 

posizionati all’interno di una cornice, su di uno sfondo che dia omogeneità e 

fluidità al lavoro nel suo insieme. Ad esempio, non è bastato creare e collegare tra di 

loro delle schede di approfondimento inerenti al tema della mostra. Esse hanno 

dovuto essere inserite nel contesto dei viaggi di Ildeprando, che a sua volta ha dovuto 

essere descritto in qualità di personaggio principale di AriadiFiaba, etc. 

 

Questi fattori, forse banali e dati per scontati, meritano in realtà tutta l’attenzione 

del progettista multimediale, che li deve inserire in un contesto organico e ragionato 

sia a livello grafico che a livello concettuale. Così le immagini dovranno essere sempre 

accompagnate da brevi didascalie, la schermata principale dell’ipertesto dovrà essere 

esplicativa anche di quanto gli sta attorno, i documenti audio/video andranno 

presentati assieme ai propri metadati (breve descrizione del contenuto, lingua, durata), 

etc. 
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3.3.6 Possibili idee da sviluppare in futuro 

 

Nel corso della realizzazione del progetto il sottoscritto si è reso conto della 

presenza di punti che, nel contesto di future manifestazioni, potranno essere trattati in 

modo ancora più approfondito. Infatti, l’esperienza raccolta ed i probabili errori 

commessi hanno permesso di analizzare il lavoro svolto con occhi più maturi, 

lasciando intravedere il potenziale per ottenere un’ancora maggiore integrazione tra 

i vari strumenti comunicativi utilizzati. 

 

In particolare potrebbe essere migliorata l’interazione tra il prodotto cartaceo 

(libro) ed il sito Internet della manifestazione. Si potrebbe edificare un più forte 

legame tra i due strumenti, ad esempio permettendo agli acquirenti del libro di 

accedere – tramite un codice ivi stampato – a contenuti elettronici aggiuntivi. Questa 

soluzione permetterebbe di suscitare interesse attorno ai due strumenti e 

consentirebbe di farli dialogare, in un gioco di rimandi dalle grandi potenzialità 

comunicative. Diverrebbe così anche superfluo l’impiego di memorie fisiche esterne 

che arricchiscano il libro quali CD o CD-ROM, prodotti oramai apparentemente 

superati dal progresso tecnologico. 

 

Secondariamente si potrebbe concepire lo sviluppo di un prodotto supplementare 

sul quale caricare tutti i contenuti raccolti ed elaborati per l’organizzazione della 

manifestazione e degli eventi che le ruotano attorno. Una chiave USB potrebbe così 

fungere da raccoglitore e da «diario» dell’evento. Una sua produzione successiva alla 

chiusura della manifestazione potrebbe permettere la presa in considerazione di 

materiali allestiti dai ragazzi delle scuole. Gli alunni sarebbero così coinvolti in maniera 

forte nella rassegna, il loro legame con la biblioteca ne risulterebbe oltremodo 

rafforzato. 
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Da ultimo si potrebbe pensare di dare una certa continuità a determinati aspetti di 

AriadiFiaba, come ad esempio l’utilizzo del personaggio di Ildeprando quale guida 

virtuale dei ragazzi alla scoperta della biblioteca e del suo patrimonio. Anche il sito 

Internet della manifestazione potrebbe essere mantenuto attivo grazie ad una periodica 

implementazione di materiali aggiuntivi, accompagnata da un e-mail ai docenti delle 

scuole (che potrebbero così scoprire assieme ai ragazzi le novità proposte). 

In alternativa, si potrebbe dedicare parte del sito ufficiale del SBT alla sua figura, 

dando in tal modo un punto di riferimento ai ragazzi, dentro al quale potrebbero 

trovare pagine a loro dedicate, o aggiornamenti su manifestazioni passate e 

anticipazioni su quelle future. 
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4. Considerazioni sull’organizzazione di mostre virtuali 

 

 

In questo capitolo, supportati dal manuale «Mostre virtuali online»33 e sulla base 

delle esperienze raccolte durante l’organizzazione della parte multimediale per la 

rassegna AriadiFiaba 2014, andremo a riassumere in modo teorico le tappe principali 

della creazione di un progetto multimediale ed a formulare consigli ed ulteriori 

considerazioni in merito. Un sotto-capitolo separato verrà dedicato alla progettazione 

dell’ipertesto, considerata il momento cardine del percorso organizzativo. 

 

 

4.1 Il processo di produzione di una mostra virtuale 

 

La produzione di una mostra virtuale può essere suddivisa in cinque parti: 

l’ideazione, la progettazione, la realizzazione, la pubblicazione e la conservazione. 

 

4.1.1 Ideazione 

 

Questa fase di elaborazione iniziale prevede il vaglio di numerose idee e possibilità, 

dalle quali dovranno emergere: il tema principale della mostra, i suoi obiettivi, le 

persone da coinvolgere, i destinatari e le criticità. Solitamente in questa fase dei lavori 

viene fatto ricorso a tecniche quali il brainstorming, grazie alle quali – seguendo la 

classica regola del giornalismo anglosassone della risposta alle cinque «W», ovvero 

who?, what?, when?, where?, why? – la raccolta e l’organizzazione delle idee viene 

facilitata. Il risultato di questa sintesi sarà il concept della mostra34, il suo scheletro, 

attorno al quale verrà poi costruita tutta l’impalcatura. Concretamente: 

 

                                                           
33 A. Tempera (a cura di), Mostre virtuali online. Linee guida per la realizzazione, Roma 2011. 
34 V. Eletti, Manuale di editoria multimediale, Bari-Roma 2003, p. 115. 
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 Chi (who?) sono gli attori coinvolti? I curatori, i destinatari, il comitato scientifico, 

le istituzioni, le figure professionali ed intellettuali necessarie, gli sponsor, etc. 

 Cosa (what?) è il contenuto della mostra? Qui declineremo l’argomento, il titolo 

della mostra, i suoi testi, le risorse (digitali) da utilizzare. 

 Quando (when?) avrà luogo la mostra? Il focus è messo su date e scadenza, dalla 

concezione alla creazione all’inaugurazione alla chiusura dell’esposizione. 

 Dove (where?) si terrà la mostra? Dunque i luoghi fisici (dove porre le stazioni 

multimediali?) ma anche virtuali (quale server? quale piattaforma?). 

 Perché (why?) organizzare l’esposizione? La risposta dovrà indicare le motivazioni 

alla base del progetto, delle scelte fatte, così come gli obiettivi della mostra. 

 Bisognerà rispondere anche alla domanda «how?» – come? La risposta ci guiderà 

nella definizione del taglio da dare alla mostra, al suo stile. 

 

In questo momento della progettazione si dovranno anche valutare le possibili 

relazioni tematiche dei contenuti della mostra (aggregazione spaziale? temporale? 

tipologica? comparativa?) e gli eventuali suoi fini didattici che andranno ad influenzare 

l’utilizzo di strumenti per l’approfondimento, o di elementi ludico-interattivi, molto 

utili nel caso in cui l’itinerario sia rivolto ai ragazzi. 

 

4.1.2 Dalla progettazione alla realizzazione 

 

Qui si verifica la fattibilità di quanto ideato nella fase precedente; in particolare: 

 Si individua il team di lavoro (con figure professionali più o meno specializzate, a 

seconda del grado di complessità della mostra). 

 Si selezionano le risorse digitali già disponibili e quelle da digitalizzare (in base ai 

temi individuati in fase di ideazione, si determina un indice delle sezioni della 

mostra virtuale e i relativi contenuti digitali). Questo argomento incide in maniera 

decisiva sulla possibilità o meno di realizzare un prodotto. Infatti l’acquisto e 

l’utilizzo di elementi quali immagini e video pongono spesso il problema dei diritti 
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d’autore, raramente risolvibile in tempi brevi e senza il dispendio di ingenti somme 

di denaro.  

 Si ipotizzano i criteri e le interrelazioni su cui impostare l’architettura della mostra 

virtuale (chiavi di lettura, livello di approfondimento, menu di navigazione). La 

struttura di una mostra virtuale, indipendentemente dalle soluzioni tecnologiche 

adottate, dovrà poggiare su almeno tre macro-aree: quelle dei contenuti (ove viene 

sviluppato l’argomento della mostra), delle informazioni (che contiene notizie 

concrete sia sulla mostra virtuale che su quella reale) e dei servizi (che permette 

l’accesso alle pagine che erogano servizi didattici, e-commerce, riferimenti a e-book 

disponibili, etc.). L’immagine seguente fornisce un esempio di architettura più 

articolata, basata su quattro pilastri. Nel primo di essi, il tema della mostra viene 

declinato a livello di esposizione concreta, di pubblicazioni e di ulteriori iniziative 

affini. Nelle tre rimanenti colonne, la mostra viene messa in relazione con elementi 

più concreti quali la sua presenza sul web (con le relative connessioni), i suoi 

contenuti multimediali e i servizi offerti all’utenza (che possono essere erogati 

indipendentemente dal singolo evento). 

 

 

              

     Figura 6 – Esempio di architettura dei contenuti (fonte: AA.VV., Mostre virtuali online. Linee 

guida per la realizzazione, Roma 2011) 
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 Si sceglie la tecnologia da utilizzare (non ci addentreremo in questo punto, in 

quanto la BCLU è solita far capo ai servizi di ditte esterne specializzate che sanno 

mettere in pratica le varie possibilità offerte dalla tecnologia). 

 Si elabora un budget relativo a spese e finanziamenti. 

 Si pianificano le fasi operative e la tempistica, ad esempio con l’aiuto di un 

diagramma di Gantt, che mette in relazione l’asse temporale con le diverse attività e 

scadenze della mostra 

 

4.1.3 Collaudo, pubblicazione, aggiornamento, conservazione 

 

Si tratta di far conoscere sia la mostra virtuale che quella reale, utilizzando canali e 

approcci comunicativi diversi a seconda del pubblico e delle finalità che si vogliono 

raggiungere. Di grande importanza, ovviamente, sarà il legame con il sito Internet 

dell’ente responsabile per la mostra, così come l’utilizzo dei vari social media e 

l’appoggio fornito da siti dediti alla cultura, anche pubblici. 

Le pagine web e gli oggetti digitali godono solitamente di poca stabilità, sono in 

perenne trasformazione, e per mantenerne l’accessibilità vanno sottoposti a quella che 

si può chiamare digital curation (attività che si prefiggono di preservare queste 

informazioni e renderle fruibili ad utenti presenti o futuri sia della mostra virtuale che 

delle relative pagine Internet). 
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4.2 La realizzazione della struttura di un ipertesto 

 

L’ipertesto rappresenta solitamente il cuore, la struttura portante di una mostra 

virtuale. Durante questa fase, il responsabile di progetto dovrà chinarsi sui materiali di 

cui dispone ed impostare sulla carta sia le caratteristiche dell’ipertesto che quelle delle 

interfacce, «mettendo a punto nel contempo non solo la metafora che starà alla base 

della comunicazione multimediale interattiva del titolo, ma anche un primo profilo 

dell’organizzazione delle risorse umane ed economiche necessarie al suo sviluppo»35. 

 

La messa a fuoco dell’ipertesto avviene strutturando i contenuti in una lista (o 

indice), che però non ha la linearità propria dei sommari che si trovano nei libri. Qui 

gli argomenti del titolo multimediale vengono distribuiti su di una mappa logica di tipo 

ipertestuale, detta anche mappa concettuale36. Essa si compone di blocchi di 

contenuti indipendenti gli uni dagli altri, che in una seconda fase vengono collegati tra 

di loro evitando buchi logici e ripetizioni. Si viene così a creare un diagramma di 

flusso, composto di alberature più o meno profonde e/o lineari. L’ipertesto viene 

quindi raffigurato tramite una struttura simile a quella di una pianta, che si suddivide in 

rami man mano più numerosi e sottili – fino alle foglie. Percorrendo l’albero verso le 

sue estremità si vanno ad approfondire i vari argomenti. Al posto delle foglie 

troveremo blocchi di significati minimi o «pillole di conoscenza». 

 

Il diagramma raffigurato nell’immagine che segue rappresenta la possibile struttura 

di un ipertesto dedicato all’acqua. La sua composizione si basa su un’unica parola 

chiave («acqua»), che è anche il solo punto d’accesso al contenuto dell’ipertesto. Il 

tema viene poi affrontato da cinque punti di vista differenti (l’acqua nella storia, 

l’acqua nell’arte, etc.), che a loro volta vengono poi declinati in altre sottocategorie. Si 

                                                           
35 V. Eletti, Manuale…, cit., p. 134. 
36 Cfr. M. Fasano (a cura di), Concetti in rete. Dalla costruzione della mappa concettuale alla produzione di 
un ipermedia, Milano 1998. 
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noterà la gerarchia relativamente rigida del diagramma, che non prevede passaggi tra 

blocchi di contenuto appartenenti a sottocategorie diverse.  

 

 

 

Figura 7 – Esempio di mappa concettuale (fonte: M. Fasano, Concetti in rete. 

Dalla costruzione della mappa concettuale alla produzione di un ipermedia, Milano 1998) 

 

 

In linea di massima, la struttura di un tale albero può essere di due tipi: 

a) verticale, laddove l’utente trovi sul menu di navigazione pochissime possibilità di 

scelta attraverso le quali «entrare» nell’ipertesto e navigare verso il blocco 

ipermediale di suo interesse; 

b) orizzontale, laddove invece all’utente vengano presentati sulla pagina iniziale del 

prodotto più possibilità di scelta. Qui la logica nella gerarchia dei contenuti è meno 

stringente, e per raggiungere il livello di approfondimento desiderato saranno 

necessari meno click di mouse. 
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Va considerato che questa ipotesi è semplificatrice, in quanto la struttura dei 

materiali multimediali tende sempre più a prendere le distanze dal concetto di 

diramazione, per svilupparsi in intrecci e percorsi non lineari, che possono acquisire 

forme complesse, ad anello, a stella, o reticolari, «fino ad arrivare alla più assoluta 

rizomaticità»37. 

In sintesi, una volta stabilito lo sviluppo più o meno verticale e più o meno lineare 

della struttura dell’ipertesto, il programmatore si dedica alla stesura vera e propria del 

diagramma di flusso, partendo da una visione più generale per avvicinarsi via via al 

dettaglio finale e definitivo. 

 

In ultimo, la stratificazione dei contenuti regola la disposizione degli apporti 

multimediali sui diversi piani del prodotto elettronico, permettendo di andare incontro 

alle aspettative (e alla curiosità) di pubblici diversi. È buona norma posizionare la 

multimedialità, la sintesi e gli «effetti speciali» nei livelli più alti della struttura (subito 

dopo il menu principale), permettendo così agli utenti meno interessati di farsi un’idea 

sul contenuto dell’ipertesto. Man mano che si scende nella struttura, i contenuti 

diventano sempre meno generici, multimediali, e sempre più composti di testo e 

riferimenti specialistici. 

 

 

4.3 Alcuni consigli e regole utili 

 

Rendere conto di tutti gli aspetti – anche quelli più marcatamente tecnologici – da 

prendere in considerazione durante la creazione di un ipertesto esula dallo scopo di 

questa ricerca. In questa sezione ci limiteremo ad elencare alcune pratiche e consigli di 

utilità e comprensione immediate, anche a persone completamente a digiuno di 

questioni multimediali: 

                                                           
37 V. Eletti, Manuale…, cit., p. 136. 
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 Dividere le informazioni in blocchi di contenuto autonomi che esprimono un solo 

concetto in maniera esaustiva. 

 Offrire all’utente piani di lettura diversi: a contenuti generali devono sempre essere 

associati approfondimenti e rimandi; il passaggio tra i livelli deve poter avvenire in 

modo semplice e rapido. 

 Evitare strutture dell’ipertesto completamente libere: l’elevato grado di 

complicazione ne renderebbe la fruizione oltremodo difficoltosa. 

 Collocare i materiali sulla schermata tenendo conto delle regole di lettura 

occidentali, secondo le quali le cose più importanti sono posizionate in alto (a 

sinistra), e quelle secondarie in basso (a destra). 

 Rendere tutti i comandi di navigazione auto-esplicanti e intuitivi, collocandoli 

sempre nella stessa posizione dei diversi sottomenu (ciò permetterà all’utente di 

memorizzarne i meccanismi e la loro posizione sullo schermo). 

 Configurare la homepage del documento in modo che sia facilmente individuabile e 

raggiungibile. 

 Raggruppare possibilmente i collegamenti che permettono la navigazione sotto 

appositi menu, che non dovranno però essere troppo densi. 

 Limitare, se non addirittura eliminare, le barre di scorrimento (scroll) verticali e 

soprattutto orizzontali, che rendono la lettura difficoltosa. 

 Non esagerare con l’impiego di colori, font particolari e ornamenti grafici, che 

potrebbero rendere i nodi dell’ipertesto troppo sgargianti. 

 Evitare la realizzazione di pagine zeppe di solo testo, in quanto respingono 

l’occhio. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5. Uno sguardo al futuro 

 

 

Per concludere questo lavoro, ci sembra appropriato rivolgere lo sguardo oltre il 

multimedia per fare una riflessione sul rapporto futuro tra uomo e tecnologie digitali, 

sempre più diffuse in ogni campo del nostro agire. Su questa problematica, ed in 

particolare sulla questione didattica, si sono chinati negli scorsi anni diversi studiosi. Le 

metodologie adottate e le conclusioni tratte sono differenti tra di loro. Di seguito 

esporremo alcuni punti di vista rappresentativi della complessità del tema e della 

mancanza di consenso generalizzato. 

 

 

5.1 Saggezza digitale 

 

Alle origini di quest’idea vi sono gli studi di Marc Prensky, ricercatore americano 

convinto sostenitore dell’utilizzo delle tecnologie informatiche sin dall’infanzia. 

Nei sui primi articoli38 Prensky ha definito i concetti di digital natives (coloro nati 

quando le tecnologie digitali erano già largamente diffuse) e di digital immigrants (coloro 

che hanno dovuto confrontarsi solo in età adulta con il digitale). Preso atto che tale 

distinzione andrà naturalmente a perdere di importanza nei prossimi anni, egli ha più 

recentemente teorizzato39 che il rapporto tra nativi digitali e tecnologia sarà destinato a 

farsi ancora più stretto. La sua nuova concettualizzazione di questo legame si realizza 

nella saggezza digitale (digital wisdom). 

 

Attualmente ci è difficile immaginare il grado di complessità della futura società. 

Molto probabilmente la tecnologia digitale non riuscirà a sostituire completamente il 

                                                           
38 Si veda ad esempio Digital natives, digital immigrants – A new way to look at ourselves and our kids, 
2001, rintracciabile sul sito www.marcprensky.com (consultato il 10.11.2014). 
39 M. Prensky, H. Sapiens digitale: dagli immigrati digitali e nativi digitali alla saggezza digitale, in «TD-
Tecnologie Digitali», n. 50, pp. 17-24, Ortona 2010. 

http://www.marcprensky.com/
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nostro discernimento, il nostro intuito, la nostra capacità a risolvere dei problemi. 

L’uso ancor più esteso del digitale potrà però da una parte migliorare questi talenti 

umani – parliamo del potenziamento digitale – e dall’altra rendere l’accesso alla 

conoscenza ancora più facile e diffuso. 

Il potenziamento digitale sarà dovuto agli strumenti che già oggi «estendono ed 

arricchiscono le nostre capacità cognitive». La possibilità di raccogliere e ordinare 

masse enormi di dati migliorerà indubbiamente sia la nostra memoria che la capacità di 

giudizio, in quanto ogni decisione potrà essere basata su analisi più complesse di quelle 

odierne, che terranno conto di innumerevoli esperienze e simulazioni. 

 

Parallelamente al potenziamento digitale si svilupperà anche la pratica della 

saggezza (che, ricordiamolo, presenta aspetti legati alla capacità, al discernimento, alla 

morale). Secondo Prensky, con il suo sviluppo la tecnologia ci aiuterà a «fare scelte 

etiche e morali e a prendere decisioni più pragmatiche, facendo raggiungere nuovi 

livelli a ciò che chiamiamo saggezza umana». In futuro daremo giudizi e prenderemo 

decisioni alla luce di esperienze collettive passate e condivise, sulla base delle quali 

risulterà più facile sperimentare idee e soluzioni. Le analisi saranno potenzialmente 

fondate sulla presenza di innumerevoli dati; la tecnologia digitale permetterà di 

formulare e testare diverse soluzioni in tempi rapidi e con grande precisione. I limiti 

attuali dell’uomo (incapacità a rapportarsi con la complessità, lavoro spesso fondato su 

ipotesi non certe, emotività, difficoltà a ragionare con numerose prospettive, memoria 

fallibile) verranno superati, permettendo così il raggiungimento della saggezza 

digitale. 

 

Essa si può e si deve dunque insegnare, affinché i ragazzi passino il prima possibile 

dalla destrezza digitale (capacità di usare la tecnologia) alla saggezza digitale, ossia alla 

capacità di «prendere decisioni più sagge in quanto potenziate dalla tecnologia». La 

capacità degli uomini di piegare quest’ultima alle proprie esigenze sarà, conclude il 

ricercatore americano, un’abilità chiave nell’era digitale. 
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5.2 Demenza digitale? 

 

L’avvento delle nuove tecnologie ed il loro impiego nel mondo scolastico e 

culturale hanno causato anche il sollevamento di voci critiche. Sono numerosi gli 

studi e i saggi dedicati all’argomento, e in generale vi è una certa omogeneità nelle 

riserve espresse. Queste, solitamente, vengono rivolte non tanto ai nuovi media in sé, 

quanto all’utilizzo che l’uomo fa di essi. 

 

Partendo proprio dagli ipertesti multimediali, Nicholas Carr40 ne confuta le capacità 

di rendere l’apprendimento più ricco e di migliorare la comprensione dei testi. 

Secondo lui, «l’attenzione richiesta dai prodotti multimediali affatica ulteriormente le 

nostre facoltà cognitive, riducendo le capacità di apprendimento e indebolendo la 

comprensione»41. In generale, essendo Internet progettato come un sistema di 

interruzioni, la nostra attenzione tende continuamente a disperdersi. Il flusso 

informativo a volte è così intenso che la nostra mente, obbligata ad operare 

continuamente delle scelte, finisce per spendere troppe energie per riorientarsi nel 

lavoro dopo ogni interazione con la macchina. La rete rende il lavoro più rapido e 

stimolante, ma la frammentazione che la distingue tenderebbe a limitare le nostre 

capacità di ragionamento e concentrazione. 

 

Dello stesso avviso è pure il neuro-scienziato tedesco Manfred Spitzer, che in un 

suo recente libro42 si è occupato dell’influsso che le nuove tecnologie hanno sul nostro 

cervello. Riferendosi all’utilizzo di media digitali nelle scuole elementari e medie, egli si 

dice molto preoccupato in quanto essi limiterebbero la profondità di elaborazione del 

nostro cervello. La presenza simultanea di più contenuti condurrebbe ad una 

maggiore superficialità con la quale questi vengono elaborati e memorizzati. 

                                                           
40 N. Carr, Internet ci rende stupidi? Come la Rete sta cambiando il nostro cervello, Milano 2011. 
41 Ibidem, p. 158. 
42 M. Spitzer, Demenza digitale. Come la nuova tecnologia ci rende stupidi, Milano 2013. 
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 Sottraendoci del lavoro mentale e rendendoci difficoltosa la concentrazione, i 

computer non sarebbero d’aiuto nel processo di apprendimento, in quanto «più a 

lungo, e soprattutto in modo più approfondito, si elabora un contenuto, meglio lo si 

impara»43. Spitzer individua poi in disturbi della memoria e dell’attenzione, 

nell’appiattimento emotivo ed in una generale ottusità ulteriori conseguenze di un uso 

troppo intensivo di strumenti informatici, tanto da spingerlo a formulare il termine 

riassuntivo di demenza digitale. 

 

La vignetta seguente ci sembra riassumere in modo simpatico queste nuove 

preoccupazioni sui meccanismi della comunicazione: 

 

 

 

Figura 8 – «L’evoluzione della comunicazione», vignetta di Mike Keefer 

(fonte: http://mrwrights.blogspot.ch/2011/03/is-marc-prensky-new-stan-zemanek.html) 

 

 

 

 

                                                           
43 Ivi, p. 83. 



50 
 

5.3 Il punto di vista dell’International Federation of Library Associations 

 

Al momento non vi sono certezze in merito alle prospettive future. La perenne 

espansione dell’universo digitale avrà importanti conseguenze a livello mondiale 

sull’economia, sull’istruzione, sulla politica, sul contesto informativo e sulla privacy. 

Questo scenario è confermato pure dal recente (2013) IFLA Trend Report44, che 

passa in rassegna i cambiamenti menzionati qui sopra mettendo in luce, per ognuno di 

essi, punti critici e possibili sviluppi. In particolar modo, per quel che riguarda 

l’impiego sempre più esteso delle nuove tecnologie in ambito educativo, secondo 

l’IFLA queste rivoluzioneranno il panorama mondiale dell’apprendimento. Gli 

strumenti digitali permetteranno di personalizzare l’esperienza formativa di ciascun 

studente, e i metodi educativi si concentreranno sull’autenticazione e lo sfruttamento 

delle informazioni, la cui memorizzazione continuerà a perdere d’importanza. 

Ma la validità di questi fenomeni, come menzionato poco sopra, non fa l’unanimità 

e necessiterà di ulteriori approfondimenti scientifici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 AA.VV., IFLA Trend Report. Sulla cresta dell’onda o travolti dalla corrente?, Den Haag 2013, 
rintracciabile al link http://trends.ifla.org/insights-document (consultato il 06.11.2014). 

http://trends.ifla.org/insights-document
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6. Conclusioni 

 

 

Di fronte al mutato panorama sociale, gli istituti culturali non possono evitare di 

confrontarsi con le nuove tecnologie informatiche, che tanto hanno contribuito a 

plasmarlo. Su di esse si appoggia la multimedialità, un potente strumento che permette 

di far fare un salto di qualità alla comunicazione ed alle attività espositive di istituti 

culturali quali le biblioteche. 

 

Nel corso di questo lavoro di ricerca abbiamo tentato di identificare le 

caratteristiche della multimedialità e degli ipertesti, mettendo poi in luce il loro valore 

aggiunto rispetto alla comunicazione svolta con strumenti tradizionali. Abbiamo 

appurato che il grande vantaggio della multimedialità risiede nella sua capacità di essere 

interattiva, di proporre più contenuti e sfruttare più codici comunicativi 

contemporaneamente. Con riferimento alla sfera culturale, essa ben si sposa con la 

natura visiva del materiale solitamente preso in considerazione per l’allestimento di 

mostre. Inoltre, la multimedialità risponde alla necessità da parte degli attori culturali di 

far interagire i propri materiali con l’utenza, rendendola così attivamente partecipe alla 

creazione e allo scambio di conoscenza. 

 

Queste considerazioni hanno poi trovato una concreta applicazione in ragione del 

compito assegnato al sottoscritto di curare la parte multimediale di un’esposizione 

culturale. Nell’ambito della rassegna AriadiFiaba 2014, organizzata dalla Biblioteca 

cantonale di Lugano, si è così andati a creare un ipertesto multimediale, una postazione 

dedicata alla consultazione di materiale audio e video ed infine alcuni giochi ed 

animazioni elettroniche caricati sul sito della manifestazione. Questi strumenti non si 

sono limitati a riprendere in digitale il materiale presentato nella mostra AriadiFiaba, 

ma hanno voluto fornire informazioni supplementari e stimolare la curiosità dei 

visitatori dell’esposizione. 
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Il lavoro pratico, supportato da una ditta esterna, ha permetto di sperimentare 

diversi metodi e strumenti di lavoro, così come di rendersi conto delle difficoltà con le 

quali ci si deve confrontare. Gli ostacoli incontrati sul cammino non sono stati di sola 

natura tecnica: pure la ricerca, l’organizzazione e la ripresa in digitale di materiale 

audio, video, iconografico e testuale hanno richiesto un certo impegno. Il percorso 

compiuto è stato oltremodo informativo ed arricchente: per qualche mese ci si è 

ritrovati nella situazione di un progettista multimediale, confrontato con compiti ed 

aspettative di diversa natura, con scadenze da rispettare e partner da coinvolgere, con 

materiale da vagliare e da inserire in modo omogeneo all’interno di un contesto 

informatico. 

 

I risultati utili di questa attività vanno cercati in due campi differenti. Da una parte, 

vi è stata la produzione concreta di strumenti multimediali messi a disposizione 

dell’utenza per tutta la durata della manifestazione AriadiFiaba, sia on- che offline. 

Dall’altra, la realizzazione del progetto ha permesso di individuare esperienze utili e 

margini di miglioramento inerenti alle varie tappe del lavoro svolto, che idealmente 

verranno prese in considerazione da futuri curatori di simili attività. 

Sulla base di quanto sperimentato e supportati da un apposito manuale, si è poi 

suggellata questa parte del lavoro andando a formulare consigli e considerazioni di 

vario tipo in merito all’organizzazione di mostre virtuali ed alla creazione di un 

ipertesto. 

 

In conclusione, vagliando alcuni recenti articoli e volumi sul tema delle nuove 

tecnologie multimediali, si è avuto conferma che un loro frequente ed esteso impiego 

non fa l’unanimità tra gli studiosi. Su queste pagine si è solo accennato al dibattito in 

corso, in quanto il tema non era direttamente oggetto di questo lavoro di diploma e 

meriterebbe di essere approfondito in separata sede. 
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Allegati 

 

 

A) Elenco delle opere e dei siti Internet consultati per la realizzazione della parte 

multimediale dell’esposizione AriadiFiaba 2014: 

 

 

 AA.VV., Dizionario storico della Svizzera, A. Dadò, Locarno 2002-2014. 

 AA.VV., Il Ticino e i suoi fotografi. Fotografie dal 1858 ad oggi, Benteli, Bern 1987. 

 Adamoli D. e Robbiani D. (a cura di), Milizie bleniesi. Milizie storiche della valle di Blenio, Museo 

storico etnografico della valle di Blenio, Lottigna 2012. 

 Benzonelli A. (a cura di), Malvaglia. Storia, cultura ed etnografia di un territorio alpino, Comune di 

Malvaglia, Malvaglia 2004. 

 Binaghi Olivari M. T., Bernardino Luini, 5 Continents, Milano 2007. 

 Cattaneo C. E. e Gabuzzi M. (a cura di), Il villaggio ai piedi della Lagasca. Viaggio fotografico nella 

storia di Rodi-Fiesso, Salvioni, Bellinzona 2012. 

 Ceschi I., Il bosco del Cantone Ticino, A. Dadò, Locarno 2006. 

 Chiesa L. e Strufaldi M., L’industria della paglia in valle Onsernone, Estratto dal lavoro personale 

per il conseguimento della patente di Scuola maggiore, 1979. 

 Chiesi G. e Pini V., Bellinzona nella storia e nell’arte, Città di Bellinzona, Bellinzona 1991. 

 Elsasser K. (a cura di), La diretta via verso il sud. Storia della Ferrovia del Gottardo, AS, Zurigo 

2007. 

 Grata B., Panzera F. e Foletti G. (a cura di), Le terme di Acquarossa. Territorio, storia e cultura, 

Salvioni, Bellinzona 2011. 

 Grossi P., Il Ticino del primo ‘800, Fontana, Lugano 2000. 

 Högl L., Burgen im Fels, Walter-Verlag, Olten 1986. 

 Jacqueroud-Meroni A., I Dazi nelle vie storiche leventinesi dal Trecento all’epoca moderna, Poncioni, 

Losone 2003. 

 Jauslin C., Tableaux d’histoire suisse, E. Birkhaeuser, Basilea 1928. 

 Luraschi D., L’antico borgo di Lugano nella storia e nella giustizia, Fontana, Lugano 2010. 

 Marcionetti I., Chiesa e convento di Santa Maria degli Angeli in Lugano, Diocesi di Lugano, Lugano 

1999. 
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 Mazzarello D., All’ombra dei castelli. Itinerari alla scoperta di Bellinzona, Fontana, Lugano 2010. 

 Menghini V., Il Ceresio e la sua gente. Itinerario di storia / SUPSI – DFA / a.a. 2011 – 2012. 

 Nisoli A. (a cura di), Dazio Grande, Fondazione Dazio Grande, Rodi Fiesso 2005. 

 Ortelli Taroni G., Costumi e abbigliamenti della gente ticinese, Gaggini-Bizzozero, Lugano 2000. 

 Weiss O., Il Ticino nel periodo dei baliaggi, A. Dadò, Locarno 1998. 

 Zappa F., Il Ticino della povera gente. Vol. 2. L’illusione del progresso, A. Dadò, Locarno 1994. 

 

 

 La carta dei baliaggi svizzeri di Lugano e di Mendrisio (1786), Estratto dall’Archivio Storico 

Ticinese, N. 24, dicembre 1965. 

 

 

 www.airolo.ch/it/turismo 

 www.bellinzonaunesco.ch/castelliunesco/it/default.asp 

 www.blenio.com 

 www.daziogrande.ch/it 

 www.giornico.ch/la-battaglia-dei-sassi-grossi 

 www.it.wikipedia.org 

 www.lugano.ch/lugano-attiva/patrimonio-culturale/chiesa-santa-maria-degli-angioli.html 

 www.museodellapesca.ch 

 www.museodelmalcantone.ch 

 www.myswitzerland.com/it-ch/la-svizzera-e-napoleone.html 

 www.serravalle.ch 

 www.swissinfo.ch/ita/beresina--l-identit%C3%A0-svizzera-in-una-battaglia/34039116 

 www.vallediblenio.ch 

 www.wanderland.ch/it/percorsi/route-0605.html 

 

 

 

 

 

 

http://airolo.ch/it/turismo/estate/attivita/escursioni-a-piedi/la-gola-del-piottino/un-po-di-storia.html
http://www.bellinzonaunesco.ch/castelliunesco/it/default.asp
http://www.daziogrande.ch/it
http://www.giornico.ch/la-battaglia-dei-sassi-grossi
http://www.lugano.ch/lugano-attiva/patrimonio-culturale/chiesa-santa-maria-degli-angioli.html
http://www.museodellapesca.ch/
http://www.museodelmalcantone.ch/
http://www.myswitzerland.com/it-ch/la-svizzera-e-napoleone.html
http://www.serravalle.ch/
http://www.swissinfo.ch/ita/beresina--l-identit%C3%A0-svizzera-in-una-battaglia/34039116
http://www.wanderland.ch/it/percorsi/route-0605.html
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B) Documenti audio/video provenienti dalle Teche RSI 

 

 

Titolo: PROGRAMMA – Radioscuola; TITOLO – Il Meraviglioso (3/16); 

Data emissione: 20/02/1992 – RSI, rete1; 

Autori: Pedroli Amleto, Realizzazione radiofonica; 

Produzione/Edizione: RSI (RADIO SVIZZERA DI LINGUA ITALIANA), Edizione; 

Temi: letteratura; MITI E LEGGENDE; 

Durata: 00:14:57:11 

Id digitale: 1397441 

 

 

Titolo: PROGRAMMA – Radioscuola; TITOLO – Il Meraviglioso (7/16); 

Data emissione: 02/04/1992 – RSI, rete1; 

Autori: Pedroli Amleto, Realizzazione radiofonica; 

Produzione/Edizione: RSI (RADIO SVIZZERA DI LINGUA ITALIANA), Edizione; 

Temi: letteratura; MITI E LEGGENDE; 

Durata: 00:16:22:21 

Id digitale: 1538044 

 

 

Titolo: PROGRAMMA – Radioscuola; TITOLO – Il Meraviglioso (15/16); 

Data emissione: 25/03/1993 – RSI, rete1; 

Autori: Pedroli Amleto, Realizzazione radiofonica; 

Produzione/Edizione: RSI (RADIO SVIZZERA DI LINGUA ITALIANA), Edizione; 

Temi: letteratura; MITI E LEGGENDE; 

Durata: 00:14:58:18 

Id digitale: 1397407 
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Titolo: SERIE INTERNA – Valle Leventina > Quinto (2/5); PROGRAMMA – Il quotidiano in 

trasferta > Inserto; TITOLO – Il quotidiano in trasferta > Inserto – Alina Borioli; 

Data emissione: 15/06/1993 – TSI 

Durata: 00:07:14:00 

Descrizione: CH > AMBRI, TI – Ritratto-ricordo (parzialmente sceneggiato) della maestra 

Alina Borioli; 

Produzione/Edizione: Jelmini Eugenio, PRODUTTORE / PRODUTTRICE – Fazioli 

Fabrizio, Capo edizione – Salati Zoe, AUTORE / AUTRICE – TELEVISIONE DELLA 

SVIZZERA ITALIANA [TSI], Produzione; 

Partecipazione/Interpretazione: Borioli Alina; 

Temi: Ritratti; Personaggi; Ticino; Insegnanti; Scuola elementare; 

Riferimenti geografici: Ambrì; 

Id digitale: A691813 

 

 

Titolo: PROGRAMMA - Il Quotidiano Tra la gente > Inserto; TITOLO – Il Quotidiano Tra la 

gente > Inserto – Folletti; 

Data emissione: 03/10/2004 – TSI1 

Durata: 00:02:09:00 

Descrizione: CH > VAL COLLA, TI - Intervista ad una persona che ha avuto un incontro 

molto particolare nei boschi della valle, nientepopodimeno che con i magici folletti; 

Produzione/Edizione: Dozio Fabio, PRODUTTORE / PRODUTTRICE – FELICIONI 

AROSIO ALBA, Capo edizione – Fieschi Giorgio, AUTORE / AUTRICE – TELEVISIONE 

DELLA SVIZZERA ITALIANA [TSI], Produzione; 

Temi: Curiosità; Gnomi; 

Riferimenti geografici: Valle Colla; 

Id digitale: A784407 
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Titolo: PROGRAMMA - Svizzera Misteriosa > Programma [Idée Suisse]; TITOLO – Svizzera 

Misteriosa > Programma [Idée Suisse] – Crénscia; 

Data emissione: 27/09/2007 – TSI1 

Durata: 00:13:00:00 

Descrizione: Viaggio alla scoperta di leggende, tradizioni, luoghi di culti pagani e credenze 

popolari ancora vive in molte regioni del nostro Paese; CH > VAL PONTIRONE, TI – Gli 

abitanti della Valle raccontano la storia della Crénscia, creatura fantastica che viveva nelle 

tumultuose acque dei fiumi e delle cascate e che ha popolato il loro immaginario infantile; 

Produzione/Edizione: Realini Luisella, PRODUTTORE / PRODUTTRICE – TOGNOLA 

VICTOR JERKO, Regia – TSI > SRG SSR Idée Suisse, Produzione – Nasoni Riccardo, 

Montaggio – Tognola Misha, Immagini – Speranza Giovanni, Immagini – Cupic Misko, 

Immagini; 

Temi: TRADIZIONI; CREDENZE E SUPERSTIZIONI; MITI E LEGGENDE; 

Riferimenti geografici: Valle Pontirone; 

Id digitale: A226659 
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C) Esempio di scheda di approfondimento caricata nell’ipertesto multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal racconto “Il serpente di Stabio” 

Un soldato tornava in patria dopo molti anni, salvatosi per miracolo alla disfatta di 

Napoleone in Russia. Era stanco di campi di battaglia, di cannoni, di marce e feriti. Desiderava 

soltanto comprare un pezzo di terra per costruirsi una casetta e vivere modestamente del suo lavoro. Lungo il 

cammino era arrivato a passare da Stabio ed era rimasto colpito dalla dolcezza del territorio. Dalla strada, 

aveva scorto un terreno meraviglioso. Saliva morbidamente sul fianco di una collina, fino ad un bosco, 

mentre il sole lo illuminava con una cura particolare. Sarebbe stato davvero bello poterci costruire una 

casetta per coltivarlo. 

 

Campagna di Russia 

Nel 1803, l’Atto di Mediazione di Napoleone Bonaparte permise al Ticino l’entrata nella 

Confederazione Svizzera come “cantone sovrano”. Napoleone pretese però che la Svizzera 

mettesse a disposizione un certo numero di soldati per il suo esercito. 

Nel giugno del 1812 Napoleone attaccò la Russia con un esercito di oltre mezzo milione di 

uomini; solo il 5% di loro tornò indietro. Dell’esercito napoleonico facevano parte anche 

9’000 soldati elvetici; di questi, ne sopravvissero solamente 400. Oltre che per gli attacchi 

condotti dall’esercito russo, molti soldati dell’esercito imperiale francese perirono per il 

freddo, la fame, le malattie e gli attacchi della guerriglia russa. 

La campagna di Russia fu segnata da poche battaglie campali. In particolare, ad essere 

rimasta iscritta nella memoria collettiva elvetica è la battaglia della Beresina (nell’odierna 

Bielorussia), in cui 1’300 soldati svizzeri resistettero durante tre giorni alle truppe russe per 

permettere all’esercito francese di attraversare il fiume. 

 

Fonte: 

 http://www.swissinfo.ch/ita/beresina--l-identit%C3%A0-svizzera-in-una-battaglia/34039116 

 http://www.myswitzerland.com/it-ch/la-svizzera-e-napoleone.html 

 

http://www.swissinfo.ch/ita/beresina--l-identit%C3%A0-svizzera-in-una-battaglia/34039116
http://www.myswitzerland.com/it-ch/la-svizzera-e-napoleone.html
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